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NEL MOMENTO in cui 

scrivo sembrano es-

sersi ridimensionate le 

minacce di condanna-

re al rogo la riforma pensioni del 

2011. I documenti che si scambia-

no i partiti nella loro disordinata 

quadriglia non lasciano intendere 

quali provvedimenti saranno as-

sunti qualora riuscissero a formare 

una maggioranza e un governo. 

Rimane come punto di riferimento 

quanto era indicato – in modo con-

vergente – nei programmi eletto-

rali del M5S e della Lega: un so-

stanziale ripristino per il pensio-

namento di anzianità delle regole 

previgenti rispetto alla riforma 

Fornero (quota 100 per la somma 

di età e anzianità o 41 anni di con-

tribuzione a prescindere dal requi-

sito anagrafico). A dire la verità 

quel superamento della pensione 

di anzianità contenuto nell’art. 24 

del decreto Salva Italia (l’istituto 

aveva persino cambiato nome) era 

diventato da tempo una promessa 

mancata. Era stata dapprima so-

spesa, poi abolita, l’applicazione 

di una modesta penalizzazione 

economica nel caso di quiescenza 

anticipata prima dei 62 anni di età, 

poi erano state escogitate delle 

uscite di sicurezza parallele con il 

pacchetto Ape e Rita (le due possi-

bilità di anticipo della pensione di 

vecchiaia introdotte dalla legge di 

stabilità 2017, ndr) e le norme a 
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favore dei cosiddetti precoci. Men-

tre nella legge di bilancio per il 

2018 si erano individuate 15 cate-

gorie di lavori usuranti alle quali 

non sarà applicato il requisito dei 

67 anni a partire dal 2019, come 

sarebbe previsto in conseguenza 

dell’aggancio automatico all’atte-

sa di vita. Sappiamo che c’è un 

impegno a rivedere questa materia 

per individuare aspettative di vita 

specifiche in rapporto alle profes-

sioni svolte. Una sfida infernale 

sotto molti punti di vista che il go-

verno Gentiloni ha accettato per 

guadagnare tempo rispetto al 

grande problema tuttora aperto e 

in grado di condizionare il futuro 

del sistema pensionistico: cosa fare 

della norma sull’aggancio auto-

matico dell’età pensionabile e dei 

requisiti contributivi rispetto all’a-

spettativa di vita.

Un ritorno al  
pensionamento anticipato?
Probabilmente una risposta a que-

sta cruciale domanda può venire, 

indirettamente, dalle proposte 

contenute nell’ultimo (quinto) 

rapporto di Itinerari previdenziali: 

«Sono quindi preferibili – è detto 

nel testo – politiche che tendano a 

premiare il “lavoro”, la “fedeltà 

contributiva” e le lunghe carriere 

per cui l’indicizzazione dell’età di 

pensionamento all’aspettativa di 

vita resta un requisito irrinuncia-

bile per gli equilibri del sistema 

(soprattutto per le pensioni di vec-

chiaia con carriere brevi e per quel-

le assistenziali), ma occorre altresì 

reintrodurre elementi di flessibili-

tà in uscita ripristinando le carat-

teristiche della legge 335/1995». A 

tal fine – è questo il cuore della 

proposta a cui si aggiunge un ripri-

stino strutturale (e assai oneroso) 

del pensionamento flessibile in un 

range definito – si dovrebbe in pri-

ma battuta sganciare l’anzianità 

contributiva dall’aspettativa di vi-

ta, prevedendo un massimo di 41 

anni e mezzo di versamenti con un 

bonus non superiore a 3 anni di 

contributi figurativi e un’età mini-

ma di 63 anni d’età. «È scarsamen-

te equo (e forse anche poco costi-

tuzionale) – si dice ancora nel Rap-

porto – immaginare che un lavora-

tore possa accedere alla pensione 

con solo 20 anni di contributi e 67 

anni di età (magari facendosi inte-

grare la prestazione per via della 

modesta pensione a calcolo) e che 

un altro con oltre il doppio dei con-

tributi e senza rischi di integrazio-

ni a carico dell’erario debba lavo-

rare per oltre 43 anni (nel 2019)». 

Troppe pensioni di anzianità
A mio modesto avviso, restituire 

una centralità al pensionamento 

anticipato creerebbe (sarebbe me-

glio dire continuerebbe a creare) 

effetti iniqui, onerosi e privi di una 

reale prospettiva per le nuove ge-

nerazioni. Il trattamento di anzia-

nità è nei fatti riservato ai lavora-
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paesi (solitamente penalizzati sul 

piano economico o legati a partico-

lari condizioni di lavoro). Ma in 

nessun altro paese il numero dei 

trattamenti anticipati supera quel-

li della vecchiaia come avviene in 

Italia, con un’incidenza sulla spesa 

dei primi multipla di quella relati-

va ai secondi (vedi tabella).

Pensioni liquidate  
di anzianità e vecchiaia
Peraltro, le generazioni che posso-

no avvalersi dell’uscita anticipata 

non devono aspettare di arrivare 

a 67 anni, ma sono in grado di 

farlo a un’età intorno ai 61-62 anni. 

Nel novero del lavoro dipendente 

privato, i lavoratori sono stati in 

condizione di avvalersi in mag-

gioranza del trattamento anticipa-

to (nel 2017 a 61,2 anni in media); 

le lavoratrici hanno dovuto, in 

prevalenza, attendere la matura-

zione dei requisiti della vecchiaia, 

ritirandosi a un’età media di 64,8 

anni. Come si vede, sia pure con 

una significativa differenza di ge-

nere imposta da situazioni di fat-

to, i 67 anni sono ancora di là da 

venire. Tutto ciò premesso, una 

proposta che fornisse ulteriori be-

nefici al pensionamento di anzia-

nità non sarebbe certo risponden-

te alle prospettive non solo delle 

donne ma in generale delle giova-

ni generazioni, per le quali rag-

giungere elevati standard contri-

butivi è molto difficile, mentre 

dispongono di un’attesa di vita 

più lunga. Infine, una linea che 

abbassi nei fatti l’età effettiva alla 

decorrenza del pensionamento e 

determini di conseguenza un al-

lungamento del periodo della 

quiescenza farebbe a pugni con le 

prospettive demografiche e le 

stesse esigenze del mercato del 

lavoro. Lo stock delle pensioni di 

anzianità, erogate a persone rela-

tivamente anziane e quindi desti-

nate a essere percepite per un si-

gnificativo arco temporale (quan-

do si dice che 41 anni di lavoro 

sono sufficienti per meritarsi di 

andare in pensione ci si accontenta 

di una mezza verità perché non si 

calcola il tempo in cui si usufruirà 

di tale diritto), finirebbe per rap-

presentare nell’Italia benestante 

quel macigno posto sul cammino 

della previdenza obbligatoria che, 

nell’Italia povera, fu costituito dai 

trattamenti di invalidità, prima 

della riforma del 1984. 

E la demografia?
Del resto è lo stesso Rapporto di 

Itinerari previdenziali a tracciare 

un quadro demografico, sociale e 

occupazionale che, a mio parere, 

entra in palese contraddizione con 

tori maschi delle generazioni del 

baby boom. Le pensioni vigenti 

(ovvero lo stock) nei settori privati 

all’inizio del 2018 confermavano 

una drastica differenza di genere: 

3,3 milioni di uomini erano in pen-

sione anticipata contro 940mila 

donne; nel caso della vecchiaia il 

rapporto si invertiva con 3,1 milio-

ni di donne contro 1,7 milioni di 

uomini. Nel 2017 per ogni 100 pen-

sioni di vecchiaia ne sono state li-

quidate 180 di anzianità nel com-

plesso del Fondo dei lavoratori 

dipendenti, 210 nella gestione dei 

coltivatori diretti, 179 in quella de-

gli artigiani e 110 nei commercian-

ti. In sostanza, è vero che forme di 

uscita anticipate esistono anche in 

ordinamenti previdenziali di altri 

Totale Vecchiaia Anzianità

Numero 8.407.849 3.927.445 4.480.404 

Spesa (mlrd) 131.620 36.546 95.074 

Età media 60,4 63,1 58,0 

Importo medio 1.204 716 1.632 

PENSIONI LIQUIDATE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA 
ANNI 1997-2016 (REGIMI PUBBLICI E PRIVATI)

In Italia il numero dei 
trattamenti anticipati supera 
quelli della vecchiaia, con 
un’incidenza sulla spesa  
dei primi multipla di  
quella relativa ai secondi
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la proposta conclusiva riguardan-

te l’istituto dell’anzianità. Leggia-

mo insieme: «La popolazione in-

vecchia per l’azione combinata di 

diversi fattori demografici: la pri-

ma causa è identificabile nell’au-

mento della speranza di vita in 

corrispondenza delle età anziane. 

Un fenomeno che è noto come “in-

vecchiamento dall’alto” e contri-

buisce, per l’appunto, a incremen-

tare la quota di popolazione che si 

colloca nella parte alta (età senile) 

della piramide delle età. Ma il fat-

to che la vita si prolunghi non è di 

per sé sufficiente a spiegare l’in-

vecchiamento demografico. Per 

interpretarne l’intensità e la dina-

mica, è bene rivolgere lo sguardo 

anche verso la base della piramide 

delle età. Nel nostro Paese – pro-

segue il Rapporto – il forte calo 

della fecondità, registrato negli 

ultimi decenni, ha prodotto una 

drastica riduzione del numero di 

nascite e quindi delle presenze 

giovani, concorrendo così a raffor-

zare, nel complesso della popola-

zione, il peso relativo della com-

ponente più anziana. Tale mecca-

nismo è definito “invecchiamento 

dal basso” perché il fenomeno, 

evidenziato anche dall’aumento 

dell’indice di vecchiaia e dell’indi-

ce di dipendenza degli anziani, è 

indotto dalla diminuzione del nu-

mero di nuovi ingressi e quindi 

della base della piramide delle età. 

Va poi tenuto presente che se da 

un lato il forte calo del numero 

annuo di nascite rispetto a 30-40 

anni fa (circa 830mila mediamen-

te negli anni 70 contro le 473mila 

del 2016) comporta un minor af-

flusso di forze giovani, dall’altro 

gioca un ruolo fondamentale nel 

produrre invecchiamento demo-

grafico anche la struttura per età 

già acquisita dalla popolazione 

attraverso le dinamiche demogra-

fiche passate. Un fattore, quest’ul-

timo, che talvolta – conclude il 

documento – tende a essere sotto-

valutato».  


